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Domenica 12 giugno 2022  

dalle ore 14.30 alle ore 18:30,  
avrà luogo il 

 
                          SEMINARIO A.G.P. PUGLIA 

          

GRAFOLOGIA A SCUOLA  
PER UN DIALOGO INCLUSIVO  

E BENESSERE SOCIALE 
 

Il seminario si svolgerà da remoto (su piattaforma ZOOM) 

 

Il seminario verterà sull’inclusione non solo scolastica ma anche sociale in rapporto all’evoluzione dei tempi e 
su quanto le nuove tecnologie incidano, ai giorni nostri, su tale processo.  

Da un punto di vista pedagogico il dibattito sul concetto d’inclusione è iniziato negli anni Novanta quando si è 
intrapresa una differenziazione da un approccio didattico basato prevalentemente sull’integrazione. Per 
includere occorre saper ascoltare, attivando un ascolto attivo basato sull’ascolto empatico e sulla 
comprensione del segno grafico. 

 

 

         PROGRAMMA 

 

Ore 14.30  Registrazione 

 

Ore 14.40  Saluti e apertura dei lavori 

Roberto Travaglini, Katia Blasi 

 

Ore 14.45    Inclusione: saper ascoltare l’altro attraverso il segno grafico 

Katia Blasi 

 

Ore 15.15    L’espressione della gestualità grafica tra le competenze “non cognitive” a scuola 

Roberto Travaglini 

 

Ore 15.45  Nuove tecnologie e inclusione  

Francesco Pira 

 

Ore 16.15   Fare spazio per includere: consapevolezza dell’altro come risorsa sociale 

Michele Corriero 

 

Ore 16.45  Il valore della diversità nella scuola di oggi: percorsi grafologici di integrazione e di  

inclusione 

Simona Esposito 

 

Ore 17.15   Inclusione a scuola 

Maria Grazia Raffaeli 

 

Ore 17.45   Inclusione sociale: percorsi di autonomia per persone con disabilità 

Iole Sacco 

 

Ore 18.15  Dibattito 

 

Ore 18.30   Chiusura lavori 
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RELATORI 

 

Katia BLASI    docente corsi CE.S.GRAF., psicopedagogista, educatrice del gesto grafico, esperta in grafologia 
dell’età evolutiva, grafologa giudiziaria 

Michele CORRIERO   ricercatore in Pedagogia generale e sociale, docente GO Tm (Università di Bari) - équipe 
adozioni  

Simona ESPOSITO   docente corsi CE.S.GRAF., educatrice del gesto grafico, esperta in grafologia dell’età evolutiva,  
docente scuole superiori   
 

Francesco PIRA   professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, delegato del Rettore alla 
Comunicazione, coordinatore didattico Master in Esperto della Comunicazione digitale 
(Università di Messina) 

 
Mariagrazia RAFFAELI  docente di Storia e filosofia, di Scienze umane e di scuola primaria; pedagogista ad  

orientamento filosofico  
 

Iole SACCO    pedagogista, responsabile del Centro polivalente per diversamente abili 

Roberto TRAVAGLINI   professore associato di Metodologia della ricerca pedagogica all’Università di Urbino Carlo Bo, 
perito grafico, presidente A.G.P. 

 

 

 
 

Il costo del seminario è di € 30;  
€ 25 per soci A.G.P. e allievi delle scuole afferenti. 

 
 

L’iscrizione (scheda di partecipazione + ricevuta del pagamento effettuato)  
deve pervenire via e-mail alla segreteria entro e non oltre il 9 giugno 2022. 

 
Coordinate pagamento: Iban IT51W 02008 02455 000002811367 (UNICREDIT) 

oppure 
c/c postale n. 28907400 intestato all’Associazione Grafologi Professionisti – Bologna 

 
Nel caso del pagamento via conto postale si prega di inviare alla segreteria via e-mail la ricevuta del bollettino. 

 
 
 
 

Iscriviti inviando alla segreteria organizzativa A.G.P. 
(p.zza della Mercanzia, 2 - 40125 Bologna 

Tel. 051.0092466 - telefax 051.220304 
info@grafologiprofessionisti.it - https://grafologiprofessionisti.com/ 

la seguente scheda compilata:

     SCHEDA DI PARTECIPAZIONE da compilare direttamente sul PDF 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

…………………………………………………………… 

tel. …………………………..………………………………. 

e-mail ………………………………..…………..…..………..  

scuola afferente di provenienza  

………………..………………….…......... 

 

 

 

Socio A.G.P.                 

oppure 

attualmente allievo/a della scuola 

………………………………………………… 

CHIEDE di essere iscritto/a al CONVEGNO del 12.06.2022

      Evento Formativo Accreditato 
 

A.G.P. – n. 4 crediti 
 

   Verrà inviato l’attestato di partecipazione   
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